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D.D.S. n.________

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

SERVIZIO 15— PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI
IL DIRIGENTE
VISTO

Io Statuto della Regione siciliana;

VISTO

il T.U. sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana
approvato con D.P. Reg. 28/02/1979, n.70;,

VISTI

i RR.DD 1/1111923, n. 2440 e 22,05/1924, n. 827;

VISTE

le Leggi regi onali29/12/1962, n. 28 e 10,04/1978, n. 2;

VISTO

il D.P.R. n. 633/1972;

VITA

la Legge 14,01/1994, n..20;

VISTA

la Legge Reg. 1510512000, n. 10;

VISTO

il D.Lgs. del 18j042016 n. 50, codice dei contratti e sue mmii.;

VISTO

il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni - Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili;

VISTA

la Legge 'n. 190,2014;

VISTO

l'art. 11 della Legge Reg. del 12,01/2015 n. 3;

VISTA

L.R. dei 22 febbraio 2019, n. i "Disposizioni programmatiche e correttive per l'annò 2019.
Legge di stabilità regionale";

VISTA

la L.R. del 22,02/2019, n. 2 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il
triennio 20192021 e la Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 75 . del 2'02,i2019
"Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2019,i2021. D.lgs 23 giugno 2011, n. .118,
Allegato 411 - 9.2. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento,. Bilancio
finanziario gestionale e Piano degli indicatori";.

VISTO

che il D.Igs. 22,0t2011 n.118 agli art. 5 e 6 prevede che ad ogni transazione è attribuita
una codifica, che consenta di tracciare le operàzioni contabili e che .per ogni
provvedimento di impegno sia individuato il codice gestionale SIOPE che nella fattispecie è
U.1.03.01.02.004 del piano dei conti finanziario;

VISTO

il D.D.G. n.6699 dei 14/10,2019 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del
Servizio 15 "Provveditorato e Srvizi Generali" allà D.ssa. Mirta Guerrera;

VISTA .

la prenotzionedi impegno, registrata dalla Ragioneria Centrale Presidenza, autonomie
locali e funzione pubblica, in data 23/1012019 al n. 1, la somma di € 1.362.300,80, a valere
sul capitolo. 108011 denominato "spese per la fornitura di uniformi al personale
subalterno nonché per il vestiario ed i relativi corredi degli operai, degli uffici della,

/
(

regione." del Bilàncio 'della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2019, d! cui

€ 1.116.640,00 relative all'importo complessivo posto a base d'offerta per la "Forniture di divise

/

invernali ed estive complete di accessori, per il personale addetto ai servizi di portineria,
uscierile e alla conduzione di autoveicoli dell'Amministrazione regionale". CIG 7878682E0D
e€ 245.660,80 in ragione dell'l.V.A al 22%;

,

VISTO

..

.

.

D.A.S. n. 2763 del 18/1112019 del Servizio 7 Centrale Unica diCommittenza, con la quale è
stata aggiudicata la gara per la "fornitura di divise estive e invernali per il personale
maschile e femminile addetto, ai servizi di portineria, uscierile e alla conduzione di
autoveicoli dell'Amministrazione regionale, tutte complete di accessori" CIG: 7878682E0D
di importo complessivo pari ad € 1.362.300,80, di cui importo a base d'offerta pari ad €
1.116.640,00 e €245.660,86 in ragione dell'l.V.A. al 221%;

.

.

che ad oggi non è stato possibile decretare l'efficacia dell'aggiudicazione a favore della'

PRESO ATTO

ditta FORINT. S.P.A., in quanto, nonostante i solleciti, non sono ancora completi i riscontri,.
in merito alla verifica dei requisiti dichiarati dalla ditta aggiùdicataria, in sede di
partecipazione, previsti dal D.lgs. 5012016 eche pèrtanto non si è potuto, oggettivamente,
procedere alla stipula del contratto entro la data del 3:1/1t2019, scadenza dell'esercizio
finanziario corrente.
che lo stanziamento di € 1.586.000,00 sul capitolo 108011 denominato "spese per la

COSIDERATO

fornitura di uniformi al personale subalterno nonché per il vestiario ed i relativi corredi
degli operai, degli uffici della regione." è stato previsto in bilancio solo per l'esercizio 2019;
di dovere assicurare la necessaria copertura finanziarià, alla fornitura della gara

RITENUTO

CIG 7878682E0D avente per oggetto "Forniture di divise invernali ed estive complete di
accessori, per il personale addetto ai servizi di portineria, uscierile e alla conduzione di
aut6 veicoli dell'Amministrazione regionale";
VISTA

'

la nota protocollo n. 148734 del 31/1212019, con la quale il Dirigente Generale di questo
Dipartimento, condivide l'opportunità di approvare il provvedimento di aggiudicazione,
D.A.S. 2763 del 18/1112019, e di trasformare in impegno definitivo la prenotazione'
d'impegno registrata dalla Ragioneria Centrale competente al n. 1 del 23/10/2019, per un
importo pari a € 1.362.300,80, sul capitolo 108011 denominato "spese per la fornitura di
uniformi al personale subalterno nonché per il vestiario ed i relativi corredi degli operai,
degli uffici della regione", nell'esercizio finanziario corrente.

RITENUTO
RITENUTO

'

di poter approvare il provvedimento di aggiudicazione D.A.S. 2763 del 18/111 2 0 19;
altresì, di potere procedere alla trasformazione in impegno definitivo della somma di

€ 1.362.300,80, a valere sul. capitolo 108011 denominato "spese per la fornitura di
uniformi al personale subalterno, nonché per iI'vestiario ed i relativi corredi'degli operai, \
degli uffici

della regione." del Bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario'

2019, di cui € 1.116.640,00 relative all'importo' complessivo posto a base d'offerta per la
"Forniture di divise invernali ed estive complete di accessori, per il' personale addetto ai

Ì-

/

servizi di portineria, ) uscierile e alla conduzione di autoveicoli, dell'Amministrazione
regionale' CIG 7878682E0D e€245.660,80 in ,ragione dell'l.V.Aal 22%;

//...
•

DECRETA

•

ART. .1

Per le .motivazioni esposte in preme ssa,.è approvato il provvedimento di aggiudicazione
D.A.S. 2763 del 18/112019.
là prènotaziohe :di impegno sul capitolo 108011 denominao "spese per la fornitura di

ART. 2

uniformi al personale subalterno nonché per il vestiario ed

i

relativi corredi degli operai,

degli uffici della regione." registrata dalla Ragionerià Centrale Presidenza, Autonomie
Locali e Funzione Pubblica al n. 1 dei 23/1012019, è trasformàta in impegno definitivo, a
valere sul capitolo 108011 denominato "spese per la fornitura di uniformi al personale
subalterno nonché per il vestiario ed

relativi corredi degli operai, degli uffici della

i

regione.", del Bilancio della Regione Siciliana, per. l'esercizio finanziario 2019, per la somma
complessiva di

€

1.362.300,80, di cui

€

1.116.640,00 relative all'importo complessivo posto a

base d'offerta per la "Forniture di divise invernali ed estive complete- di accessori, per il

personale. addetto ai servizi di portineria, uscierile e alla conduzione di autoveicoli
dell'Amministrazione regionale' CIG 7878682E0D e
22%.
ART. 3

€

245.660,80 in ragione dell'l.I.A al

.

-

Al pagamento della somma, impegnata si provvederà con successivo provvedimentò di
liquidazione nel corrente esercizio finanziario.-

ART. 4

-.

La spesa prevista per il presente provvedimento con scadenza entro il corrente esercizio
finanziario è codificata con il codice SIOPE U1.03.01.02.004 del piano dei conti finanziario.

-

li presente Decretò non viene pubblicato nella sezione "concessione e attribuzione di
vantaggi economici" del sito web della Regione Siciliana in quanto riguarda corrispettivi

-

-

non rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 26 del D:Lgs 33/2013.

.

•

-

Il presente Decreto sarà trasmesso, per il visto, alla competente Ragioneria Centrale

-.
Palermo, lì

•

Presidenza; Autonomie Locali e Funzione Pubblica.
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IGENTE DEL SERVIZIO
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